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Aggiornamento sui mercati 
 

Dopo la Fed persistono i timori per la crescita glo bale: mercati 
ancora volatili  

 
 

� Market-movers:  
o Dati macro-economici 

 
 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
hanno continuato a scendere  dopo il mancato rialzo 
dei tassi da parte della Fed e sulla scia dei timori per le 
prospettive della crescita globale. A pesare sugli indici 
azionari è stato anche lo scandalo emerso negli Stati 
Uniti che ha colpito una delle più importanti case 
automobilistiche a livello mondiale, la tedesca 
Volkswagen, accusata di aver montato su alcuni 
modelli di auto software che truccano la rilevazione 
delle emissioni di gas. Ciò ha spinto fortemente al 
ribasso non solo il titolo Volkswagen ma il complesso 
del comparto auto a livello internazionale. Il sell-off 
degli asset di rischio è stato poi accentuato dal dato 
preliminare sull’attività del settore manifatturiero 
cinese, scesa al livello più basso visto dalla crisi 
finanziaria globale del 2008; un’ulteriore conferma del 
rallentamento dell’economia del paese. Sul piano 
macro, inoltre, gli indici PMI dell’Area Euro sono scesi 
a settembre in misura moderata, segnalando come 
anche l’economia dell’Area stia risentendo del 
peggioramento del quadro macro globale. Solo in 
chiusura di settimana si è osservato un rimbalzo delle 
Borse dopo la pubblicazione del dato americano sul 
PIL, cresciuto oltre le attese nel secondo trimestre. 

 

Fonte: elaborazione interna , dati al  25 Settembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  25 Settembre  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -7.87% -0.34% -2.47% -0.89%
STATI UNITI -6.20% 1.47% -1.36% 0.23%
AREA EURO -1.06% -1.06% -1.40% -1.40%
GIAPPONE 2.46% 10.18% -1.05% -0.20%
CINA -10.25% -2.87% -3.35% -1.79%
EM -17.48% -10.74% -4.91% -3.37%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.25 -0.01 0.02 -0.02 0.65 -0.02 1.38 0.00

USA 0.69 0.01 1.48 0.03 2.16 0.03 2.96 0.02

Giappone 0.01 0.00 0.05 -0.01 0.32 0.01 1.36 -0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 

esistenti sono scese ad agosto del -4.8% m/m (vs. 
+1.8% precedente e -1.6% atteso). Il PIL annualizzato 
è cresciuto nel secondo trimestre del +3.9% t/t (vs. 
+3.7% precedente e +3.7% atteso). I PMI preliminari 
composite e del settore dei servizi sono scesi a 
settembre, rispettivamente, a 55.3 (vs. 55.7 
precedente) e 55.6 (vs. 56.1 precedente). Nell’Area 
Euro i PMI nel complesso dell’Area sono scesi a 
settembre. Nel dettaglio, il PMI composite è sceso a 
53.9 (vs. 54.3 precedente e 54 stimato); gli indici PMI 
dei settori manifatturiero e dei servizi sono scesi, 
rispettivamente, a 52 (vs. 52.3 precedente) e 54 (vs. 
54.4 precedente). Gli indici IFO su clima commerciale 
ed aspettative economiche in Germania sono invece 
migliorati, attestandosi a settembre, rispettivamente, a 
108.5 (vs. 108.4 precedente e 107.9 atteso) e 103.3 
(vs. 102.2 precedente e 101.4 stimato). In Giappone  il 
Nikkei PMI manifatturiero è sceso a settembre a 50.9 
(vs. 51.7 precedente e 51.2 atteso). In Cina il Caixin 
PMI manifatturiero è sceso a settembre a 47 (vs. 47.3 
precedente e 47.5 stimato). 
 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una lieve discesa dei rendimenti governativi 
benchmark Euro, mentre sulla curva USA i tassi sono 
aumentati in misura contenuta su tutte le scadenze. 
Guardando al movimento dei tassi ad un mese, la 
parte a medio/lungo termine della curva Euro è stata 
interessata da un lieve spostamento verso il basso, 
mentre sulla curva USA i tassi sono saliti su tutte le 
scadenze. I differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici ed il Bund tedesco sono 
tornati ad allargare, così come gli indici CDS. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Fonte: elaborazione interna , dati al 25  Settembre  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite di case in corso m/m 28-Sep-15 Ago. 0.5%
Indice fiducia consumatori 29-Sep-15 Sett. 101.5

Vzne occupazione ADP 30-Sep-15 Sett. 190K
Direttori d'acquisto Chicago 30-Sep-15 Sett. 54.4

Nuove richieste sussidi disoccupazione 1-Oct-15 26 Sett. 267K
ISM manifattura 1-Oct-15 Sett. 51.1

Vzne salari non agricoli 2-Oct-15 Sett. 173K
Salario medio orario m/m 2-Oct-15 Sett. 0.3%

Tasso partecipazione forza lavoro 2-Oct-15 Sett. 62.6%
Ordini di fabbrica 2-Oct-15 Ago. 0.4%

Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Sep-15 Ago. 1.6%
Fiducia economica Eurozona 29-Sep-15 Sett. 104.2

Indicatore clima affari Eurozona 29-Sep-15 Sett. 0.21
Fiducia al consumo Eurozona 29-Sep-15 Sett. F -7.1

CPI armonizzato UE m/m Germania 29-Sep-15 Sett. P 0.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania 29-Sep-15 Sett. P 0.1%

CPI base a/a Eurozona 30-Sep-15 Sett. A 0.9%
PMI manifatturiero Eurozona 1-Oct-15 Sett. F 52.0

Caixin PMI manifatturiero 30-Sep-15 Sett. F 47.0
Caixin PMI composite 30-Sep-15 Sett. 48.8

Caixin PMI servizi 30-Sep-15 Sett. 51.5
Produzione industriale m/m 29-Sep-15 Ago. P -0.8%

Tankan indice grande manifattura 30-Sep-15 III trim. 15
Tankan indice non manifatturiero 30-Sep-15 III trim. 2 3

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -7.87% -2.47% -0.34% -0.89%
Area Euro -1.06% -1.40% -1.06% -1.40%
Germania -1.19% -2.30% -1.19% -2.30%
Francia 4.87% -1.22% 4.87% -1.22%
Italia 12.24% -0.82% 12.24% -0.82%
Spagna -7.39% -3.33% -7.39% -3.33%
Londra -6.96% 0.08% -1.97% -0.94%
Stati Uniti -6.20% -1.36% 1.47% 0.23%
Giappone 2.46% -1.05% 10.18% -0.20%
Emergenti -17.48% -4.91% -10.74% -3.37%
Cina -10.25% -3.35% -2.87% -1.79%
Brasile -10.35% -5.15% -35.09% -4.99%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.12 -7.46% -0.91%
£ per € 0.78 -4.96% 1.50%
$ per £ 1.52 -2.55% -2.29%
¥ per € 135 -6.78% -0.35%
¥ per $ 121 0.68% 0.51%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 546.82 -25.57% 2.00%
ORO $/OZ 1146.40 -3.25% 0.65%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 137 40 9.0
High Yield Globale 646 108 39.0
EM 391 71 34.6

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.84 0.08 0.01
Germania 0.65 0.11 -0.02
Stati Uniti 2.16 -0.01 0.03
Giappone 0.32 0.00 0.01

Var. bps


